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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Alla cortese attenzione degli Studenti delle classi terze e dei loro Genitori  

           Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE   

 

 

 

NORME E DATE PROVE SCRITTE  

Si invia, con la presente, una nota informativa sulle modalità e i tempi di svolgimento degli esami. Si allega la liberatoria per l’uscita 

autonoma al termine delle prove, nel caso si finisca prima dell’orario previsto. 

AMMISSIONE 

Al termine della terza classe si sostiene l'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione al quale sono ammessi gli alunni 

giudicati idonei: 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è 

disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c 

avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 

collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del 

DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato. entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 

maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o 

dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività 

alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale.  In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso 

scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
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all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

 

Mercoledì 12 giugno, alle ore 12.00, saranno  pubblicati i dati relativi all’ammissione.   

 

 SVOLGIMENTO DELL’ESAME: 

In ciascuna Scuola Secondaria di Primo Grado si costituisce una commissione per l'Esame di Stato, composta d'ufficio da tutti i 

professori delle terze classi che insegnano le materie di esame: italiano, storia, geografia, matematica, scienze, prima lingua 

comunitaria: inglese, seconda lingua comunitaria: spagnolo/ francese, arte e immagine, tecnologia, musica, scienze motorie, 

sostegno.  

Il Presidente della Commissione è il Dirigente Scolastico. 

Il periodo stabilito a livello nazionale per svolgere la sessione d’esame è quello che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno. 

 

PROVE D’ESAME 

L'esame consiste nelle prove scritte di italiano, matematica ed elementi di scienze e tecnologia, lingue straniere- articolata in due 

sezioni, una per ciascuna lingua studiata (prima lingua comunitaria inglese, seconda lingua comunitaria -corsi A, C, D, E spagnolo / 

corso B francese), e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie. 

Calendario prove scritte 

Venerdì 14 giugno 2019 prova scritta di ITALIANO - Convocazione ore 9,00   

E’ possibile consultare un dizionario della lingua italiana (l’uso del dizionario dei sinonimi e contrari è a discrezione del Presidente di 

Commissione) 

Durata della prova: 4 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà del tempo concesso). 

Sabato 15 giugno 2019 prova scritta di MATEMATICA ed elementi di scienze e tecnologia -Convocazione ore 9,00  

Durata della prova: 3 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà del tempo concesso). 

Potranno essere utilizzate le tavole e gli strumenti di disegno (righello, goniometro, squadra, compasso)  

Lunedì 17 giugno 2019 prova scritta Lingue straniere - Convocazione ore 9,00   

Durata della prova: 3 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà del tempo concesso). 

E’ possibile consultare un dizionario della lingua 

 

COLLOQUIO  

La prova orale consiste in un colloquio sulle discipline di insegnamento che avete affrontato durante quest’anno scolastico. 

Il colloquio è finalizzato a valutare sia le conoscenze che avete acquisito ma anche le capacità di esposizione, di ragionamento, di 

giudizio personale. 

Il calendario dettagliato dei colloqui individuali sarà definito dalla Commissione e sarà comunicato durante le prove scritte. 

I colloqui potranno protrarsi fin quasi al termine di giugno. 



3 
 

 

VALUTAZIONE 

Le singole prove (scritte e orali) sono valutate in forma numerica, secondo i criteri approvati dalla Commissione. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Il voto finale tiene conto del giudizio di idoneità, dei risultati delle prove scritte e del voto del colloquio orale. 

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 disciplina le modalità di definizione del voto finale dell' esame di Stato. La valutazione 

delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in 

decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle 

due lingue studiate viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene 

determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione. 

quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente 

anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale 

che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della 

sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale 

non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la 

lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso 

scolastico triennale. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, con indicazione del voto finale conseguito 

espresso in decimi; per i candidati che non superano l' esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza 

esplicitazione del voto finale conseguito 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola secondaria di primo grado, oltre alla valutazione finale, ogni alunno riceverà la certificazione delle 

competenze acquisite dagli alunni al termine del primo ciclo d’istruzione. 

Dal giorno successivo alla pubblicazione degli esiti, ai candidati licenziati potrà essere rilasciata la certificazione sostitutiva, in attesa 

del rilascio del diploma originale; 

N.B. Al termine delle prove scritte, nel caso si finisca prima dell’orario previsto, si può chiedere di uscire anticipatamente. In questo 

caso si deve consegnare, entro sabato 8 Giugno 2019, il modulo allegato sottoscritto dai genitori; diversamente si dovrà rimanere a 

scuola fino all’orario di chiusura di ciascuna prova scritta. 

Il Dirigente scolastico   

Dott.ssa Tiziana Furlano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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(Modulo da riconsegnare a scuola firmato dai genitori dell’alunno/a) 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Da ritagliare e consegnare compilato al coordinatore della classe entro il 08/06/2019 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore di ______________________________ classe III sez__   

O autorizza     O non autorizza (nei giorni di svolgimento delle prove degli esami conclusivi del I ciclo a. s. 2018/19)  

il/la proprio/a figlio/a a  ad uscire prima del termine previsto per la conclusione della prova, qualora abbia ultimato in 

anticipo la stessa.   

Data ___________                                              Firma _________________________ 

 

 

 


